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Partially funded by LIFE, a financial instrument of the European Union 

Action: C1 

Report on Focus group with hotel managers and owners1 

 

Data: 18/10/2018 

Luogo: Madonna di Campiglio   

Target: Cittadini  

Partecipanti: 7 

Note sulla conduzione: : approccio singolo-O3 (Desiderabile), con votazione O1 e O2 (3 voti a 
testa: a designare i principali elementi di preoccupazione nell’O1 e gli alleati o innovazioni più 
promettenti e urgenti nell’O2). 

Note sull’elaborazione e sintesi: l’interpretazione e sintesi dei numerosi spunti raccolti nei foglietti 
adesivi (post-it) è sviluppata con una modalità iterativa (per affinamento progressivo), partendo 
dalla loro trascrizione fedele, tenendo conto degli appunti del facilitatore presi durante il focus 
group, convergendo ad un numero limitato di temi/questioni per ciascun orizzonte.  

Il bias dell’interpretazione soggettiva è ridotto tenendo conto delle interpretazioni di due analisi 
indipendenti (due analisti hanno interpretato autonomamente il contenuto dei foglietti e 
successivamente hanno concordato sui significati e intenzioni più plausibili delle frasi trascritte). 
Nelle considerazioni e appunti finali, l’ordine dei temi segue la classifica delle votazioni dei 
partecipanti o il numero di ricorrenze (in ordine decrescente). 

 

Segue trascrizione integrale dei post-it: 

Esiti – O1: 

• Peggioramento eventi climatici estremi XXX 

• Costi gestione risorse sufficienti XXX 

• invecchiamento popolazione gestione evacuazione 

• Cosa fare: per un terremoto saprei cosa fare, per una alluvione? XX 

• Distorsione comunicazione autorevolezza fonti XX 

• Comunicazione dal territorio alla banalizzazione copertura dei rischi per tranquillizzare la 
popolazione 
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• Controllo del territorio localizzazione dei pericoli XXXX 

• consapevolezza del pericolo nel territorio quali eventi XXX 

• indicazione per gli ospiti durante eventi? 

• mancante presenza e comunicazione studi e indicazioni durante l'edificazione 

• tendenza litigiosa XXX 

 

Esiti – O3: 

• Installare sensori monitoraggio tempo reale XX 

• Comunicazione in tempo reale 

• Affidabilità delle comunicazioni 

• Consapevolezza politici di livello superiore a quello dei politici locali 

• Cambio paradigma uomo al centro individuo sistema economico 

• Maggiore prevedibilità 

• Mantenimento comunità montane 

• Tecnologia per comunicare meglio prima, in tempo utile per la gente 

• Agricoltura migliore cura per il territorio 

• Macrocomunità regionali che si autogestiscono più vicini al problema rispetto alla nazione 

• Consapevolezza degli ospiti ruoli sociali attivi 

• Consapevolezza sociale degli eventi possibili 

•  

Esiti –O2: 

• Cittadini per segnalazioni fattori di rischio tombini (es. APP SHELLY) ostruiti crepe opere XXX 

• Associazioni risvegliare interesse X 

• Aziende turistiche per comunicazione X 

• natura rimboscare (servizi ecosistemici) XXX 

• Fbk fem unitn partnership privato per allert monitoraggio XX 

• Scuole università per formazione giovani XXX 

• Forestali agricoltori per manutenzioen terriotiro 

• Meteo trentino monitorare meteo 

• Google map 

• Coordinamento per tempo reale locale sovralocale 

• Pionieri innovatori 

• Web XXXXX 
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Considerazioni e appunti:  

Principali preoccupazioni (O1): Capacità tecnici (controllo del territorio localizzazione dei pericoli), 

Risorse economiche per manutenzione opere e soluzioni soft (costi gestione risorse 

sufficienti), Conoscenza del territorio e percezione dei rischi (consapevolezza dei pericoli del 

territorio). 

Principali aspirazioni (futuri desiderabili, 3°+): Contributo e capacità dei cittadini (agricoltura e 
migliore cure del territorio, consapevolezza degli ospiti ruolo sociale attivo, macro-comunità 

regionali che si autogestiscono più vicini al problema rispetto al livello nazionale), Comunicazione 

efficace (affidabilità della comunicazione, comunicazione in tempo reale), Diffusione conoscenza 

e consapevolezza (consapevolezza degli eventi possibili). 

Principali alleati/innovazioni da coltivare (O2+): Cittadini (anziani, costruire ruolo attivo nella 
formazione, memoria di comunità, cittadini attivi che si impegnano, popolazione partecipa al 

monitoraggio territoriale), Amministratori sovracomunali (migliori norme come obbligo per 

soggetti a proteggersi), Operatori emergenze (protezione civile per formazione per scuole, 
anziani, per aziende).  

 

  

 

 


